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Notiziario: Luglio - Dicembre 2022
Carissimi Socie e Soci,
un caro saluto a Voi tutti e alle Vostre famiglie da
parte dei nuovi Comitato di Sezione e Collegio dei
Revisori dei Conti della nostra Sezione di Susegana.

tra ex colleghi il cui senso di appartenenza è sempre
stato presente lungo la loro vita lavorativa e che
confidiamo possa continuare.

Nonostante le difficoltà del primo trimestre 2022,
dovute al Covid-19, abbiamo completato le
operazioni di voto per il triennio 2022-2024,
soprattutto grazie alla disponibilità della Direzione
Aziendale che ci ha permesso di accedere alla nostra
sede di stabilimento nel pieno rispetto di tutte le
norme per la sicurezza.

Quest’anno in Azienda 78 dipendenti matureranno 25
anni di anzianità presso il Gruppo Electrolux. È un
traguardo importante e sicuramente anche un
orgoglio personale che riteniamo sia giusto ricordare.
Lo scorso mese di giugno, come da prassi, abbiamo
inviato a tutti l’invito a iscriversi all’Associazione
SENIORES DEL LAVORO ELECTROLUX, che da
oltre 60 anni ci caratterizza, con notevole supporto e
collaborazione aziendale.

I Comitati, con le relative cariche, indicate
nella pagina successiva, affrontano il nuovo
mandato impegnandosi a costituire un team
concorde, convinto dei ruoli assunti e aperto
a rendere maggiormente attiva la presenza
dell’Associazione sia in fabbrica che nella
comunità. Confidiamo, da parte vostra, nel
RISCONTRO e PARTECIPAZIONE alle
iniziative che saranno proposte nel triennio,
ringraziando l’Azienda per la collaborazione
e il sostegno che continua a riservarci.
Il 12 marzo scorso, come programmato nel notiziario
precedente, presso il ristorante «Primavera» di
Godega S.Urbano, alla presenza del nostro Direttore
di Stabilimento Dr. Maximilian Jessula e di parte del
Management Team Aziendale, abbiamo premiato 29
neo-soci del 2020 e 2021. È stata una cerimonia
riservata ai soli premiati, anomala per la nostra
Associazione ma dettata dal momento, augurandoci
di poter restituire in futuro, per quanto riguarda la
«Cerimonia Ingresso nuovi Soci», l’importanza e la
organizzazione che la caratterizzano.
Sempre nel mese di marzo, il giorno 26, abbiamo
organizzato un «PRANZO SOCIALE», anche questo
presso il ristorante «Primavera», nel corso del quale,
con la partecipazione di circa 150 soci che hanno
aderito, abbiamo riconosciuto e premiato la fedeltà a
50 nostri soci OVER80 2020-2021. Questo evento,
anche se ancora provato dalla pandemia,
rappresenta uno degli appuntamenti più importanti
per la vita associativa oltre ad essere un incontro

Assistiamo in questo periodo ad un programma di
una serie numerosa di visite tra scuole, clienti e
colleghi alla nuova fabbrica «GENESI» inaugurata il
21 ottobre 2021, dove collaboriamo con i tecnici
aziendali. È sicuramente per noi un grande impegno
ma anche una prospettiva di progetti futuri.
Abbiamo proposto diverse iniziative per questo
semestre con l’impegno di sempre. V’invito a
partecipare, situazioni future permettendo, alle
attività
programmate:
è
sicuramente
una
dimostrazione di approvazione e gratitudine per
l’impegno di Consiglieri e Collaboratori che
lavorano per voi. Mi permetto di ricordare che, in
questo particolare momento, a livello globale, non è
sicuramente facile.
È doveroso un ringraziamento particolare alla
Direzione di Stabilimento ELECTROLUX, al
personale attivo impegnato per la sicurezza, ai
dipendenti tutti, per la collaborazione e fiducia
che ci hanno riservato in questi ultimi due anni
durante la pandemia.
Un caro saluto a tutti voi e alle vostre famiglie con un
pensiero particolare ai soci in difficoltà.

La Presidente
Carla Barazza

NUOVO COMITATO DI SEZIONE SUSEGANA 2022-2024
Per il COMITATO DI SEZIONE:
Presidente
Vice Presidente
Segretari
Consiglieri
Consiglieri aggregati

BARAZZA CARLA.
BETTO CLAUDIO.
PERUZZO DANIELE, VENTURIN UGO.
CORSINI LUCIANO, CARRER BRUNO, ARMELLIN DANILO,COLMAGRO ANTONIO,
CORBANESE LUANA, MICHELON AUGUSTO.
POMPEO ROBERTO, CHECCHIN CLAUDIO, SARTORI RENATO, SANSON CESARE,
VISINTIN GIANPAOLO, MODUGNO NICOLA, ROSSETTO GIAMPIETRO, ZUIN
RENATA.

Per i COMITATO DEI REVISORI DEI CONTI:
Presidente
Revisori
Revisori aggregati

SAVOINI LEARCO.
CESCHIN RITA, BAVARESCO PIETRO.
PORCEDDA GUIDO, DI COLLI MARIA ROSA.

NEO-SOCI 2020 - 2021
Cerimonia ingresso nuovi soci 12 marzo 2022 – Ristorante «PRIMAVERA» – Godega S.U.

PROGRAMMA ATTIVITÀ SECONDO SEMESTRE 2022
ASSOCIAZIONISMO e VOLONTARIATO
CONEGLIANO centro
4 Settembre - domenica orario diurno
La nostra Associazione Seniores del Lavoro
ELECTROLUX - Sezione Freddo Susegana, sarà
presente alla 22ª festa delle associazioni con uno
stand rappresentativo.
In quest’occasione, saranno circa 150 le
associazioni che si presenteranno a Conegliano. È
un’opportunità per coinvolgere la cittadinanza e
spiegare l’attività del nostro gruppo nel territorio e
oltre.
Vi aspettiamo numerosi.

GARA di PESCA INTERSEZIONALE
17 Settembre - sabato ore 10.00
Sabato 17 settembre alle ore 10,00 (raduno
presso il lago ore 9,00). I primi classificati nelle gare
sezionali parteciperanno, come finalisti, alla 11ª gara
intersezionale di pesca per l’assegnazione del
tradizionale trofeo «Seniores del Lavoro Electrolux» .
La gara si svolgerà presso la località Fontaniva a
San Giovanni Polcenigo, in due tempi di 45’
ciascuno (6 catture). La quota di partecipazione
individuale è di € 25,00 per i pescatori, familiari
e/o accompagnatori da versare prima della gara.
Le premiazioni saranno effettuate al termine della
gara presso il lago. Pranzo al vicino ristorante
«Fontaniva» in prossimità del lago.
I finalisti delle gare sezionali saranno invitati
personalmente.

VIAGGIO SUL LAGO DI GARDA
24 Settembre - sabato GIUCHINA TOUR
Partenza da Susegana,
piazzale Stabilimento
Electrolux ore 6,30 per il Lago di Garda. Arrivo a
Peschiera, con guida imbarco su motonave privata
per una breve navigazione, che costeggerà Sirmione
per raggiungere Punta San Virgilio e sbarcare a
Garda. Trasferimento a Bardolino, pranzo in
ristorante. Proseguiremo per visitare la splendida
Lazise, tempo libero per una passeggiata. Rientro in
serata.
PRENOTAZIONE ENTRO 1 SETTEMBRE
(posti limitati).
SOCI e un FAMILIARE € 70,00 - ALTRI € 85,00.

GARA DI PESCA AUTUNNALE
8 Ottobre - sabato ore 10.00
Per i Soci appassionati della Sezione la gara si
svolgerà sabato 8 ottobre alle ore 10,00 presso la
località Fontaniva a San Giovanni Polcenigo, in
due tempi di 45' ciascuno (5 catture).
Seguiranno le premiazioni a fine gara presso il lago e
il pranzo al vicino ristorante «Fontaniva».
Quota di partecipazione € 30,00 per i pescatori,
familiari e/o accompagnatori € 25,00.
Prenotare ufficio di Sezione entro martedì 4 ottobre.

GARA di BOCCE - TERNE / COPPIE
16 Ottobre - domenica ore 13.30
Appuntamento per tutti i Soci, SIGNORE
COMPRESE, appassionati di bocce. La gara si
svolgerà al Bocciodromo di San Vendemiano con
inizio alle ore 13.30. Ritrovo presso il campo di gara
che sarà a sorteggio.
GARA A TERNE O COPPIE MISTE (dipende dai
giocatori iscritti): tutti giocano tre partite.
Si raccomanda a tutti la puntualità e una massiccia
partecipazione. Iscrizioni presso l’ufficio di Sezione
dello Stabilimento di Susegana al martedì e al
giovedì mattino dalle ore 9.00 alle ore 11.00 (per due
settimane precedenti la gara) entro martedì 11
ottobre.
Quota di partecipazione GIOCATORI € 30,00.
Familiari e amici € 25,00.
Alla fine della gara le premiazioni. Ci trasferiremo
poi al ristorante «OASI CAMPAGNOLA» di
Mareno di Piave per un ricco rinfresco-cena per
tutti i presenti.

FELTRE - PRANZO RIFUGIO CRUCOLO
29 Ottobre - sabato TEMA VIAGGI
In mattinata partenza da Susegana per Feltre.
All’arrivo visita con guida alla città murata dalla storia
millenaria. Trasferimento a Scurelle per il pranzo,
molto ricco, presso il tipico Rifugio Crucolo situato a
mt. 1100 ai piedi del Logorai in Val Campelle. Dopo
pranzo, rientro con una sosta per una passeggiata
nel centro di Borgo Valsugana.
PRENOTAZIONE ENTRO 30 SETTEMBRE
(posti n. 35)
SOCI e un FAMILIARE € 65,00 - ALTRI € 80,00

TOMBOLA e CASTAGNATA
12 Novembre - sabato ore 18.30
Appuntamento alle ore 18.30 presso la Sede degli
Alpini di Conegliano «M.O. MASET» località Colnù.
«Cena contadina»: radici, fasoi, muset, castagne e
alla fine… «Tombola per tutti con bei premi».
Prenotare presso ufficio di Sezione entro giovedì
10 ottobre.
Martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 con le
solite modalità previste per le attività ricreative.
Quota di partecipazione € 20,00 per tutti.

IMPORTANTE :
Ricordiamo
ai
Soci
che
desiderano
partecipare a qualsiasi attività, proposta in
questo programma, di rispettare le date
indicate per la conferma all’adesione.
Questo
ci
permetterà
una
migliore
organizzazione dell’evento e soprattutto una
più efficace collaborazione con il Comitato di
Sezione che lavora per i SOCI, evitando
contrattempi e numerose telefonate…
Grazie di cuore a tutti.

NOTIZIE UTILI
SEZIONE SUSEGANA - Tel. 0438 458845
Tutti i martedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
Tutti i giovedì (stesso orario) per DUE
SETTIMANE prima di ogni attività ricreativa.
CHIUSO TUTTO AGOSTO.
340 0603961 PRESIDENTE - Carla BARAZZA
carla.barazza@gmail.com

328 4585689 Vice PRESIDENTE – Claudio BETTO
347 1486624 SEGRETARIO – Daniele PERUZZO
340 7959459 SEGRETARIO – Ugo VENTURIN

NUOVO INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA
Tutti coloro che desiderano ricevere il nostro
notiziario e altre notizie via @mail, pertanto con un
notevole risparmio per l’Associazione, sono
invitati a comunicare il loro indirizzo di posta
elettronica (e/o eventuali variazioni dello stesso)
inviando una @mail al nostro NUOVO INDIRIZZO:

susegana@senioreselectrolux.it

TESSERA SOCIALE ELECTROLUX
Ci sono ancora Soci in pensione che non hanno
versato la quota sociale per il 2022.
La tessera dà diritto a partecipare a tutte le attività
programmate, a sconti ed agevolazioni e a tutte le
convenzioni concordate.
La quota è di EURO 20,00 per Soci in pensione e
Soci aggregati in attività e pensione.

LA TESSERA SOCIALE E'
APPARTENENZA e CONDIVISIONE
Saremo presenti tutti i martedì e giovedì dalle ore
9,00 alle ore 11,00 per regolare la tessera o altro.
Chi lo desidera, può effettuare il pagamento per il
2022, (specificare bene, nel caso di conti
cointestati, il nome del Socio), tramite bonifico
bancario intestato a:

SENIORES DEL LAVORO ELECTROLUX
SEZ. FREDDO SUSEGANA
c/o BANCA DELLA MARCA CREDITO
COOPERATIVO
IBAN: IT 51 I 07084 62050 006000833818

CONVENZIONI e AGEVOLAZIONI
Per tutte le attività, le varie agevolazioni e
convenzioni, i Soci devono esibire la tessera
sociale in regola con il pagamento della
quota per l’anno in corso.

https://www.elux-anz-sus.it
Visitate il nostro sito: notizie, fotografie,
curiosità della nostra Sezione in tempo reale.

Seniores del Lavoro Electrolux Susegana
Seguici su FACEBOOK
Metti «mi piace» e riceverai tutte le nostre
informazioni in tempo reale.

AGENZIE VIAGGI - gite
TEMA VIAGGI - UFFICIO GRUPPI
Via De Gasperi, 15/A
SAN VENDEMIANO (TV) tel. 0438 260282
gruppi@temaviaggi.it - www.temaviaggi.it

GIUCHINA TOUR
Via dei Cimbri, 9
VITTORIO VENETO (TV) tel. 0438 555554
gruppi@giuchinatour.it - www.giuchinatour.it
DA SUBITO CI SI PUÒ ISCRIVERE ALLE
GITE PROPOSTE CON QUESTO NOTIZIARIO.
Avvisare le agenzie per eventuali intolleranze
alimentari. Le partenze sono sempre previste
dalla
portineria
dello
stabilimento
ELECTROLUX DI SUSEGANA.
I programmi dettagliati delle gite si potranno
ritirare presso la sede della sezione di
Susegana e/o all’iscrizione presso le agenzie

SOCI DEFUNTI
Ricordiamo i Soci che in questo periodo ci hanno
lasciato:

Spoglianti Walter, Antoniazzi Giuseppe,
Zanardo Mario, Rui Luciana, Silvestrin
Umberto, Zanardo Alfredo, Gasparini Marco,
Pol Roberto.
Vi invitiamo a segnalare al Circolo i Soci che sono in
condizioni precarie di salute e/o deceduti.

Un caro saluto a tutti dal COMITATO DI SEZIONE

